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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44448888/58/58/58/58 DEL  DEL  DEL  DEL 1.12.20111.12.20111.12.20111.12.2011    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Strumenti di incentivazione alle imprese del settore turistico ai sensi Strumenti di incentivazione alle imprese del settore turistico ai sensi Strumenti di incentivazione alle imprese del settore turistico ai sensi Strumenti di incentivazione alle imprese del settore turistico ai sensi dell'art. 11 della dell'art. 11 della dell'art. 11 della dell'art. 11 della 

L.R. n. 7/2005 e s.m.i. PO FESR Sardegna 2007/2013. Approvazione definitiva L.R. n. 7/2005 e s.m.i. PO FESR Sardegna 2007/2013. Approvazione definitiva L.R. n. 7/2005 e s.m.i. PO FESR Sardegna 2007/2013. Approvazione definitiva L.R. n. 7/2005 e s.m.i. PO FESR Sardegna 2007/2013. Approvazione definitiva 

direttive Asse IV direttive Asse IV direttive Asse IV direttive Asse IV ---- Linea di attività 4.4.2.a "Adattamento delle caratteristiche  Linea di attività 4.4.2.a "Adattamento delle caratteristiche  Linea di attività 4.4.2.a "Adattamento delle caratteristiche  Linea di attività 4.4.2.a "Adattamento delle caratteristiche 

strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di instrutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di instrutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di instrutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento vestimento vestimento vestimento 

finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale"finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale"finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale"finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale"....    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che la Giunta regionale in data 

20.10.2011 con la deliberazione n. 42/21, in attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 7/2005 e s.m.i., ha 

approvato le direttive di attuazione del Bando “Interventi materiali e immateriali per completare e 

migliorare l’offerta delle imprese turistiche” a valere sul PO FESR Sardegna 2007/13, Asse IV 

“Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”, Obiettivo specifico 4.2 “Sviluppare un’offerta 

turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull’attrattività 

del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale”, Obiettivo Operativo 4.2.2 “Diversificare, 

destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale innalzando il livello qualitativo dei 

prodotti e servizi turistici”, Linea di attività 4.2.2.a “Adattamento delle caratteristiche strutturali delle 

attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio 

energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale” con una dotazione finanziaria pari a € 

18.546.346,63 che “potrà essere integrata sino alla concorrenza della capienza della Linea” stessa 

“sulla base delle reali esigenze finanziarie e della qualità dei progetti proposti”. 

Sulla base delle osservazioni trasmesse dalla competente Sesta Commissione consiliare, 

l’Assessore propone di modificare le direttive in oggetto inserendo la previsione per la quale 

possono avere accesso ai benefici in esame solo i progetti d’investimento avviati successivamente 

alla data di presentazione della domanda dell’incentivo. 

L’Assessore propone pertanto di approvare le direttive di attuazione del Bando “Interventi materiali 

e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche”, secondo il testo allegato 

alla presente deliberazione. 
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La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e 

Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare in via definitiva le direttive di attuazione del Bando “Interventi materiali e immateriali 

per completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche” a valere sul PO FESR Sardegna 

2007/2013, Asse IV “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”, Obiettivo specifico 4.2 

“Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, 

basata sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale”, Obiettivo Operativo 4.2.2 

“Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale innalzando il livello 

qualitativo dei prodotti e servizi turistici”, Linea di attività 4.2.2.a “Adattamento delle caratteristiche 

strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al 

risparmio energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale”, secondo il testo allegato alle 

presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


